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c.a. FAMIGLIE SCUOLA 

DELL’INFANZIA PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

p.c. Sindaco Comune di Abbiategrasso 

RSPP 

MC – Medico Competente 

RLS – 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIPRESA 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gentili Genitori e Personale scolastico come annunciato con la pubblicazione del calendario scolastico 

deliberato il 27 agosto 2020 dal Consiglio d’Istituto, il prossimo lunedì 7 settembre – la scuola dell’infanzia 

di V.le Papa Giovanni XXIII riprenderà le lezioni in presenza. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza richiederà l’impegno e l’attenzione di tutti, soprattutto il 

rispetto delle nuove regole stabilite a livello ministeriale e a livello di istituzione scolastica, attraverso un 

Protocollo di gestione del rischio interno alla scuola elaborato e sottoscritto dal Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione, dalla nuova figura del Medico Competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per 

la sicurezza, da questa Dirigenza scolastica, sentiti gli Enti Locali competenti. 

Le Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza nella scuola  

dell’Infanzia e tutti i documenti ad esse precedenti e seguenti – fino al Rapporto IIS 58/2020 Covid 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del 21.08.20 - confermano che per la scuola dell’infanzia, per non compromettere la qualità 

dell’esperienza educativa e il diritto alla socialità, esplorazione e movimento, non è previsto il rispetto del 

distanziamento. E’ invece rilevante, in termini di contenimento epidemiologico, prevenzione e protezione 

della salute di alunni, famiglie e operatori scolastici il rispetto della stabilità e riduzione dei gruppi. Questo 

significa che, nei limiti della migliore organizzazione attuabile: 

● individueremo stabilmente le figure educative per ciascun gruppo, evitando che queste interagiscano 

con gruppi diversi di bambini; 

● eviteremo che siano svolte attività di intersezione tra i gruppi; 

● eviteremo l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte di gruppi di bambini appartenenti a sezioni 

diverse; 

● il materiale didattico e i giochi saranno frequentemente puliti; 

● ridurremo numericamente il numero dei bambini per sezione, creando nuovi gruppi/sezione; 

● non sarà consentito introdurre negli spazi scolastici oggetti e giochi portati da casa; 

● non sarà consentito portare materiale scolastico dal Plesso a casa; 
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Queste misure organizzative ci consentiranno di: 
 

● innalzare il livello di igiene in ambienti chiusi vissuti da più persone; 
 

● identificare facilmente il gruppo in modo da semplificare l’adozione delle misure di contenimento 

conseguenti a eventuali casi di contagio e a limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica 

INFORMAZIONI  

 

 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

I bambini NON dovranno indossare la mascherina. 

 

La scuola fornirà al personale docente e non docente mascherine 

chirurgiche, visiere, guanti. 

 

Gli operatori scolastici NON potranno utilizzare mascherine di 

comunità, ovvero mascherine lavabili, anche autoprodotte 

 

 

 

MISURAZIONE e CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA 

Gli operatori scolastici e eventuali operatori esterni, prima del loro 

ingresso al scuola, saranno sottoposti alla rilevazione/controllo della 

temperatura senza contatto. 

Gli alunni non saranno sottoposti al controllo della temperatura prima 

di accedere ai locali scolastici, sarà invece compito dei genitori 

controllare la temperatura prima di recarsi a scuola. Se il/la 

bambino/a ha sintomi di infezioni respiratorie (febbre superiore a 

37.5, tosse, raffreddore) non deve assolutamente essere portato a 

scuola. 

 

 

 

 

 
MISURE IGIENICHE 

Gli spazi scolastici, i servizi igienici, gli spazi comuni saranno dotati di 

uno o più dispenser con igienizzante, carta igienica. 

Ciascun bambino/a avrà il suo armadietto 

Gli spazi scolastici sono stati riorganizzati e riadattati alle nuove 

esigenze 

I giochi e il materiale didattico saranno igienizzati più volte al giorno. 

Non è consentito portare giochi da casa. 

NON è consentito portare a casa materiale scolastico dal Plesso. 

La famiglia dovrà provvedere a portare invece un cambio da poter 

lasciare a scuola nell’armadietto del proprio figlio/figlia. 

 
 

SANIFICAZIONE  

 
 

Sarà effettuata entro la data di avvio delle attività didattiche con il 

personale scolastico. 

 
 

COME AFFRONTARE EVENTUALI 

CASI   E   FOCOLAI   DA COVID-19 

(procedura  indicata  dal  Rapporto IIS 

21.08.20 Ministero Salute, Inail, 

MIUR, Istituto Superiore Sanità) 

 
 

Si allega schema riassuntivo, nel quale troverete le seguenti sigle: 

DdP - Dipartimento di Prevenzione; MMG - Medico di Medicina 

Generale; PLS - Pediatra di Libera Scelta 



 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Inizialmente ci saranno alcuni gruppi/sezione con un docente e 

altri con due docenti e un collaboratore scolastico ogni tre 

sezioni. La scuola è in attesa di completare l’organico docenti da 

parte del MIUR. Inoltre è stata avanzata una richiesta di 

integrazione dell’organico per emergenza covid sia per i docenti 

che per i collaboratori scolastici all’Ufficio scolastico in modo 

da fronteggiare le particolari esigenze della scuola. 

 

ACCESSI ALLA SEDE SCOLASTICA 

PER ENTRATA E USCITA 

 
Un solo adulto (munito di mascherina) accompagnerà o ritirerà 

l’alunno entrando dal cancellone del cortile interno della scuola, 

rispettando la fila e l’orario assegnato si dirigerà alla porta 

segnalata con il colore della sezione, dove ci sarà una docente ad 

accogliere i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORARI , ORGANIZZAZIONE 

FINO AL 2/10/2020 

 

PRIMA SETTIMANA 7/9 – 11/9 SOLO PER I VECCHI 

ISCRITTI 

Le sezioni C (GIALLA) – E/1 (ROSSA) – E/2 (ROSSA)- F 
(AZZURRA)- G (ROSA)- H (LILLA): entrata dalle 8,00 alle 

8,20; uscita alle 11,20 

Le sezioni A (VERDE) – B (BLU)- D (ARANCIO) – I (FUCSIA) 

L/1 (VERDINA) – L/2 (VIOLA): entrata dalle 8,30 alle 8,50; 

uscita alle 11.40 
 

I bambini verranno accolti nel salone e nell’exrefettorio e poi si 

recheranno con le loro insegnanti nelle vecchie sezioni e nei 

nuovi spazi creati. Non ci sarà la mensa. 

 PERIODO DAL 14/9 AL 2/10 (INSERIMENTO 

GRADUALE DEI NUOVI ISCRITTI) 

Le sezioni C (GIALLA) – E/1 (ROSSA) – E/2 (ROSSA)- F 

(AZZURRA)- G (ROSA)- H (LILLA): entrata dalle 8,00 alle 

8,20; uscita alle 12,20 

Le sezioni A (VERDE) – B (BLU)- D (ARANCIO) – I (FUCSIA) 

L/1 (VERDINA) – L/2 (VIOLA): entrata dalle 8,30 alle 8,50; 

uscita alle 12.40 
 

I bambini verranno accolti nel salone e nell’ex refettorio e poi si 

recheranno con le loro insegnanti nelle vecchie sezioni e nei nuovi 

spazi creati. 

TRA UN INGRESSO E L’ALTRO LO SPAZIO ACCOGLIENZA 

VERRA’ IGIENIZZATO. 

Per i vecchi iscritti inizierà la mensa. 

 
Per i bambini di 3 anni è prevista l’uscita alle ore 11.00 per la 

prima settimana 

 

E’ IMPORTANTE RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA E 

DI USCITA ASSEGNATI ALLE SINGOLE SEZIONI E NON 

ARRIVARE PRIMA DEGLI ORARI INDICATI. 



● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37.5 gradi, mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari gradi NON può andare a scuola. 

 

MENSA 

La mensa si svolgerà all’interno della propria sezione. I locali 

saranno igienizzati prima e dopo il pasto. 

 

 
ATTIVITA’ E SPAZI 

 
Sono stati creati n.12 spazi/sezione: 9 al piano terra e 3 al primo 

piano. 

Ogni spazio/sezione accoglie n.19 bambini, tranne per le due 

sezioni ( E - L) che essendo le più numerose sono  state  

articolate all’interno in due gruppi stabili guidati dalle rispettive 

docenti che costituiscono il modulo. Tutti gli spazi/sezione sono 

stati predisposti adeguatamente per garantire sia l’aspetto del 

gioco sia l’aspetto didattico. 

Il giardino della scuola verrà suddiviso per garantire a ciascun 

gruppo di poter giocare o fare attività all’aperto in sicurezza. 

 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE - COME PREPARARE CON I PROPRI 
FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA (Fonte: USR Emilia Romagna) 

 

 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. 

● A casa,pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani,soprattutto prima e 

dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo 

figlio perché è importante. 

 Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso 

 Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni 

di classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente “spiazzato” dalle novità. 

Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di 

altri allievi, parlane subito con le insegnanti. 

 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, 

eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di 

concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu 

a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltremisura. 

 Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può 

ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali 
tue preoccupazioni. 



Per segnalarci dubbi o eventi significativi, richiedere supporto o chiarimenti potete scriverci all’indirizzo 

miic8e900vemergenzacovid@gmail.com o telefonare al n. 02/94960919 
 

Ribadisco l’importanza di rispettare le indicazioni che vi abbiamo fornito. Come immaginerete, questa 

ripresa delle attività in presenza sarà un banco di prova significativo che va affrontato gradualmente, con 

spirito di adattamento e senso di responsabilità. Seguiranno ulteriori comunicazioni e tutti gli aggiornamenti 

necessari, per questo vi ricordiamo di consultare con frequenza il sito della scuola. 

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti. 
 

ALLEGATI: 
 

1) Schema riassuntivo di come affrontare eventuali casi e focolai da COVID -19 (Fonte Rapporto IIS 

58/20) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

            Antonella Augenti
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Allegato 1: Schema riassuntivo 
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Alunno con 
sintomatologia 

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione 

clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con 
sintomatogia 

I genitori devono 
informare il 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica 

per motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico 
con sintomatologia a 
scuola 

 
Assicurarsi che indossi 

mascherina 
chirurgica 

 

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

 
Il DdP provvede all’esecuzione del test 

diagnostico 

Operatore 
scolastico con 

   

 
Comunica l’assenza dal 

lavoro per motivi di salute, con 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 

Il MMG richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 


